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SPORTELLO INFORMATIVO 

da lunedì a venerdì ore 

09:00/13:00 - 14:00/18:00 

INFORMAZIONI E 

ADESIONI  

Stel Consulting srl 

Stel Consulting srl 



Il corso è progettato e coordinato dal-

la STEL Consulting srl di Collazzone 

(PG), nell’ambito della MISURA 1 del 

Programma di Sviluppo Rurale per 

l’Umbria 2014/2020. L’intervento for-

mativo ha una durata di 40 ore.  

Obiettivi: Il corso teorico – pratico si 

propone di analizzare in maniera criti-

ca i metodi di potatura che si sono 

consolidati nel tempo e di suggerire 

metodi di taglio razionali, alla luce 

delle conoscenze sulla fisiologia della 

vite e delle problematiche che sono 

emerse in questi ultimi anni (sanità dei 

vigneti e durata degli impianti).  

Corso “F1 - Tecniche di potatura per la vite”  

Domanda n. 94250059675  

Nello specifico il corso è finalizzato al 

miglioramento e allungamento della vita 

media della pianta, alla razionalizzazione 

del carico pro-duttivo annuo e aumento 

della qualità delle uve, alla qualificazione 

degli addetti alla potatura e alla valoriz-

zazione delle produzioni so-stenibili e 

tipiche.  

Verranno sviluppati i seguenti moduli: - 

“Conoscere la vite” (10 ore) - “Tecnica di 

potatura” (20 ore) - “Applicazioni prati-

che” (10 ore)  

 

 

Le metodologie didattiche prevedono 

momenti di lezioni frontali tradizionali 

alternate a lavori di gruppo per instaura-

re un clima d’aula ottimale, una relazio-

ne diretta allievi-docenti, una rapida ed 

efficace assimilazione dei contenuti 

proposti dal corso ed il raggiungimento 

degli obiettivi del corso. 

Il corso si terrà nei mesi di marzo, aprile 

e maggio 2019 presso i locali della UM-

BRAFLOR, via Castellaccio 6, Spello 

(PG).  
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